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Cari figli di tutto il mondo, la Madre del Signore offre il suo 

Cuore di Madre a tutti coloro che vorranno amarmi come 

Madre e Regina. Io vi sono vicino, il mio abbraccio di Madre 

vi abbraccia al mio materno Cuore. 

L’anima mia magnifica il Signore. 

Figli seguitemi in tutto quello che vi dico.  Io vi porto la 

Gioia, la Pace, la Luce che vi unisce a Gesù. Figlioli miei, 

cantate anche voi con me, cantate il Magnificat e nei 

vostri cuori regnerà la pace e la gioia di essere figli della 

Luce di Cristo Gesù Amore. 

Cari figlioli, oggi in questo giorno speciale, è giorno scelto e 

benedetto da Dio. Io vi chiamo e voi ascoltatemi, sono anche 

la vostra Mamma. Venite, figli, adoriamo il nostro 

Signore della vita, Lui è la vita di ogni figlio.  

Miei cari, il mondo ha tanto bisogno di pace, Gesù è la 

Pace. 

Pregate, figli, pregate con me che sono la vostra 

dispensatrice di ogni grazia.  

Pregate con me, mi farete compagnia e avrete la grazia che 

Dio ha proclamato per voi.  

Sì, figli, chiedete con fede e Dio vi farà grazia.  

Perdonate, figli, perché io vi guardo, non siate severi nel 

perdonare coloro che vi hanno fatto soffrire. 

Perdonate e pregate affinché il vostro cuore si apra 

alla Divina Volontà del Padre Celeste.  



  
 

Figli, il mio Cuore soffre perché vedo tanto peccato: 

vedo i figli che si perdono nel male, senza pensare che il 

male porta alla distruzione di tutto. 

Figli, seguite le parole accorate e sincere del santo 

padre, il Papa; non temete, seguite i suoi 

saggi consigli.  

Amatelo, sostenetelo con la vostra amorosa preghiera. 

Il santo Rosario è l’arma forte che sostiene e purifica, 

e mi è molto gradito. 

Figli, in questo tempo di attesa: aprite il Santo Vangelo e 

meditate, sono tutte parole di verità.Pregate, figli, per 

i sacerdoti affinché con la preghiera siano sacerdoti 

santi e tutti di Dio. 

 

Vi ringrazio e vi benedico. 

 

Sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 
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